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Formazione 

 1983 diploma Infermiere professionale presso Scuola per infermieri 
professionali “E. Setti Carraio Dalla Chiesa”, Bologna 

  1987 diploma Maturità professionale per “Assistente per Comunità 
Infantili” Istituto Professionale Statale “G. Deledda” di Modena 

 1995 Certificazione all’Abilitazione a Funzioni direttive nell’assistenza 
infermieristica (Capo Sala) presso Scuola per infermieri professionali “E. 
Setti Carraio Dalla Chiesa”, Bologna 

 2007 Laurea specialistica in scienze infermieristiche ed ostetriche - 
Facoltà Medicina e Chirurgia -  Università degli studi di Ferrara 

 

 

Esperienze di lavoro 
 

 1981-1983 Collaboratore nell’attività di assistenza ausiliaria (durante il 
corso straordinario per Infermieri Professionali) nei reparti previsti nella 
formazione di base 

 5/08/1983 assunzione in qualità di Operatore professionale presso 
l’Azienda USL Città di Bologna Ospedale Bellaria nel reparto di 
Neurochirurgia sino al 4/05//1992 

 5/05/1992 al 20/08/1992 presso il servizio di Pneumo Tisiatria, durante 
questo periodo frequenza di un corso di aggiornamento teorico e pratico di 
cardiologia (presso la Terapia Intensiva Coronarica dell’Azienda 
Ospedaliera Policlinico S. Orsola) per l’apertura di un reparto di nuova 
istituzione all’interno dell’Azienda USL Città di Bologna Ospedale Bellaria 
(UTIC) 

 21/08/1992 al 10/09/1999 presso la Terapia Intensiva Coronarica (con 
Funzioni da Tutor per allievi Infermieri) 

 11/09/1999 assunzione a tempo indeterminato come Capo Sala presso il 
Servizio Infermieristico del ex Azienda USL Bologna Nord con funzioni di 
Referente per la formazione del personale sanitario non medico (in 
collaborazione con l’Ufficio Formazione) 

 1/08/2001 ad oggi Azienda USL di Bologna UOC Formazione – CDL 
Infermieristica Polo universitario sede Pieve di Cento – Funzione svolta: 
Tutor pedagogico/coordinatore di anno di corso e docente di infermieristica 
per il  corso di laurea per Infermieri svolto in convenzione con l’ Università 
degli studi di Ferrara 

 

Attività di docenza Incarico di docenza per i seguenti insegnamenti 

- Metodologia Infermieristica applicata (6,5CFU) – Corso di laurea 
in Infermieristica Università di Ferrara, sede Pieve di Cento anni 
accademici dal 2002 al 2011 

 



- Seminario “Storia e teoria del nursing: corso avanzato” della 
durata di 12 ore Corso di laurea in Infermieristica Università di 
Ferrara, sede Pieve di Cento anno accademici 2006-07 (2CFU) a 
tutt’oggi 

 

- Corso integrato di Infermieristica clinica applicata alla medicina 
Corso di laurea in Infermieristica Università di Ferrara, sede Pieve di 
Cento anno accademico 2008 al 2011 

 

-  Corso integrato di Infermieristica applicata all’educazione alla 
salute – disciplina “Scienze infermieristiche preventive” Corso di 
laurea in Infermieristica Università di Ferrara, sede Pieve di Cento 
anno accademico 2009-2010 e 2010-2011 

 

- Tirocinio elettivo in area Emergenza Corso di laurea in 
Infermieristica Università di Ferrara, sede Pieve di Cento anni 
accademici dal 2002 al 2011 

 

- Tirocinio elettivo in area Medica Corso di laurea in Infermieristica 
Università di Ferrara, sede Pieve di Cento anni accademici dal 2009 
al 2011 

 
 

- Insegnamento Disciplina Infermieristica, Metodo di Educazione 
alla salute. Elaborazione di un progetto educativo dal 2011 a 
tutt’oggi 
 

- Insegnamento Promozione e mantenimento della salute; 
Educazione terapeutica, Precauzioni universali, Infezioni 
correlate all’assistenza, La prevenzione del rischio. Università di 
Ferrara Dipartimento Scienze mediche Corso di Laurea in 
Infermieristica sede Pieve di Cento 

 

- Insegnamento Metodologie di intervento nella comunità, 
Infermieristica di comunità e educazione terapeutica Università di 
Ferrara Dipartimento Scienze mediche Corso di Laurea in 
Infermieristica sede Pieve di Cento 
 

- Corso a scelta La didattica Tutoriale Ruolo e funzioni del tutor 
didattico e clinico, pianificare interventi educativi attraverso 
strumenti Università di Ferrara Dipartimento Scienze mediche 
Corso di Laurea in Infermieristica sede Pieve di Cento 
 
 

- Corso a scelta Tirocinio elettivo in comunità, Pianificare 
l’assistenza in comunità. Università di Ferrara Dipartimento 
Scienze mediche Corso di Laurea in Infermieristica sede Pieve di 
Cento 

 

Docenza corsi ECM e non (dal 1999) 



- Corso di base per OTA presso l’ex Azienda Usl Bologna Nord 
nell’anno 1999/2000 per un totale di 15 ore 

- Corso di base per OTA presso l’ex Azienda Usl Bologna Nord 
nell’anno 2000/2001 per un totale di 22 ore 

- Corso “per Guida di tirocinio (Tutor Clinico)” presso l’ex Azienda Usl 
Bologna Nord nell’anno 2003 per un totale di 41 ore (argomento: 
Ruolo e funzioni del Tutor clinico) 

- Corso “per Guida di tirocinio (Tutor Clinico)” presso l’ex Azienda Usl 
Bologna Nord nell’anno 2003 per un totale di 28 ore (argomento: La 
metodologia didattica)  

- Corso di Formazione per Tutor o Guida di Tirocinio presso IOR anno 
2003 Modulo: Il processo di apprendimento nell’adulto ed il contratto 
formativo 20 ore, Modulo: Il processo di valutazione 10 ore 

-  Corso “L’assistenza Infermieristica pensata e praticata” Collegio 
IPASVI di Bologna dal 2006 al 2010 

- Seminario “Per la valorizzazione dell’esercizio professionale; Il codice 
deontologico dell’Infermiere” tenuto a San Giovanni in Persiceto 
Collegio IPASVI 5 ottobre 2009 

- Corso di formazione “il metodo PBL” presso AUSL Ravenna 
15/01/2010 

- Corso di formazione “Pianificare l’assistenza” Collegio IPASVI di 
Bologna 1° semestre 2011 

- Corso di formazione “Il laboratorio delle competenze gestuali: metodi 
e strumenti” AUSL di Bologna 1° semestre 2011 

- Corso di formazione “Pianificare l’assistenza” AUSL di Bologna 1° 
semestre 2011 

- Corso di formazione “Il ragionamento clinico” AUSL di Cesena anno 
2012 

- Corso di formazione “Il contratto d’apprendimento il contratto 
educativo” AUSL di Bologna 2° semestre 2012 

- Corso di formazione “Le case della salute, sviluppare le competenze 
di facilitatori organizzativi” 3 edizioni anni 2012-2013 

- Corso di formazione “La presa in carico infermieristica nella 
complessità assistenziale dei pazienti cronici” AUSL di Bologna anno 
2013, 2 edizioni 

- Corso di formazione “Gli strumenti per la valutazione del paziente 
cronico” AUSL di Bologna anno 2014 

Corsi di 

aggiornamento 

 

Vengono segnalati solo i corsi relativi agli anni 2005/2014 

- Corso di metodologie didattiche attive “Problem based learning” 
PBL, suddiviso in 7 moduli: crediti ECM 50 , Ferrara 2005 

- Corso “Facilitazione dell’apprendimento e metodologie didattiche 
attive” , della durata di 12 ore ,  organizzato Collegio IPASVI Bologna 



2005 

- Corso “Facilitazione dell’apprendimento e metodologie didattiche 
attive” , della durata di 19 ore , organizzato Collegio IPASVI Bologna 
2006 

- Corso “Formatori e Tutor delle professioni sanitarie” della durata di 
11 ore, organizzato Collegio IPASVI Bologna 2006 

- Il metodo PBL e supervisione sul campo, anni 2008-2009. 

- La Valutazione del tirocinio, anni 2008-2009 

- Corso di formazione “Metodologia della ricerca” organizzato Collegio 
IPASVI Bologna 2009 

- Corso di formazione sul campo Ricerca educativa 2010 

- “La qualità formativa dell’Infermiere, i valori, le competenze, le risorse 
ed i modelli organizzativi dell’assistenza infermieristica per la salute 
dei cittadini” organizzato Collegio IPASVI Bologna 2010 

- Corso di formazione sul campo “Gli strumenti di raccolta dati nella 
ricerca educativa” anno 2011 

- “Trauma, impatto emotivo e percorsi di consapevolezza e di aiuto-
cura” AUSL di Bologna anno 2011 

- “Strumenti e metodi per la gestione del sistema Qualità previsto dal 
modello di Accreditamento istituzionale della Regione Emilia 
Romagna per la funzione di provider ECM della UOC formazione 
dell’azienda USL di Bologna” AUSL di Bologna anno 2012 

- “La procedura come strumento per documentare i processi di 
realizzazione dei prodotti dell’UOC formazione dell’AUSL di Bologna” 
AUSL di Bologna anno 2012 

- “La documentazione di tirocinio” AUSL di Bologna anno 2012 

- “Utilizzare la piattaforma SELF” AUSL di Bologna anno 2013 

- “Qualificazione formatori per responsabili di progetto formativo in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” AUSL di Bologna 
anno 2014 

 

 
 
 
 
 

 


